Rifiuti Zero!
Un gioco da fare in classe e per strada
Approfondire la conoscenza del territorio e delle sue emergenze ambientali con un gioco.
E’ lo scopo di un’iniziativa multimediale basata sulle mappe, per sensibilizzare gli studenti
al tema della minimizzazione dei rifiuti urbani: un nuovo progetto dello ShowRoom che usa
la dimensione ludica per promuovere l’educazione.

Rifiuti zero! è facilmente raggiungibile da qualsiasi device –
comprese le LIM di classe - e si presenta come una comune
mappa di Bologna corredata di punti colorati. Ad ogni punto però
sono associate delle sfide che coinvolgono gli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado. In questa maniera gli
insegnanti possono agilmente introdurre un tema complesso come
quello ambientale, proponendo ai loro
studenti un gioco in cui essi devono essere
protagonisti. I ragazzi infatti avranno una
missione, non dissimile da quella che spetta
a qualsiasi cittadino: ridurre il quantitativo
di rifiuti da mandare all’inceneritore
(anch’esso rappresentato su mappa).
Il gioco si sviluppa in una serie di prove che
implicano un approccio collaborativo: l'idea
sottesa è infatti quella che bisogna lavorare
insieme per pulire la città, che l'ecologia
urbana sia un tema di tutta la comunità e
che solo la sintonia di intenti tra tutti può
far raggiungere l'obiettivo.
Presenti elementi fantastici nella sua narrazione, il gioco è stato
pensato su una mappa reale per calare sfide potenzialmente
astratte in un ambiente conosciuto o da esplorare. Anche se è
possibile realizzare l’intero percorso in classe, è suggerita la
dimensione attiva e outdoor: si hanno punteggi maggiori infatti se
i ragazzi compiono azioni direttamente nei luoghi indicati.

Rifiuti zero! prevede tre livelli di gioco che rievocano le tre azioni
“R” che si devono mettere in campo per gestire la produzione di
rifiuti (Riduci / Riusa / Ricicla). Il numero di sfide nei livelli è quindi
calibrato per dar la percezione che i primi livelli (riduzione e riuso)
implichino più possibilità per il cittadino rispetto a quello del
“semplice” riciclaggio. Se infatti a scuola si parla spesso di raccolta

differenziata, molto meno spazio è dato alle logiche di riduzione
e riuso degli oggetti, pratiche che consentirebbero di prevenire a
monte la formazione del rifiuto. Il gioco quindi vuole visualizzare
la scala di priorità delle azioni, così come previsto anche dalla
legislazione europea, la cosiddetta “piramide dei rifiuti”.

Oltre le barriere:
il convegno finale del progetto SGE

SGE, ovvero Science and Global education beyond the barriers
of learning difficulties è un progetto europeo che vuole elaborare una
didattica della scienza innovativa e inclusiva. Tre scuole di area europea (Italia,
Polonia, Turchia) si sono confrontate in questi due anni per trovare come parlare
in maniera efficace di cambiamento climatico usando contenuti aggiornati e
ragionando sulle più moderne metodologie didattiche a disposizione. Il 29 maggio
a Bologna (Liceo Sabin) un incontro aperto a tutto il mondo della scuola farà il
punto della situazione.

Flipped classroom, spaced learning, story-telling, apprendimento
cooperativo attivo e basato su attività hands-on: sono alcune
delle parole con cui gli insegnanti e le classi del progetto (linea
di finanziamento Erasmus+) hanno dovuto confrontarsi per
rivoluzionare il loro metodo didattico. Lo scopo era quello di

scuola i risultati ottenuti. Alla mattina (ore 10:00) è stata invitata
Veronica Caciagli, già fondatrice dell’Italian Climate Network
che utilizzerà i giochi di ruolo per fare luce sui meccanismi
politici della lotta al cambiamento climatico, simulando con degli
studenti i processi negoziali delle COP dopo l’Accordo di Parigi.
Nel pomeriggio, dalle 15.00, si
apriranno i lavori di quattro
workshop dedicati esclusivamente
agli insegnanti. I workshop,
strutturati parallelamente in due turni
(i docenti possono iscriversi ad un
laboratorio per turno) sono dedicati
ai temi progettuali. Nel primo turno
si potrà scegliere se lavorare
sull’inclusione degli studenti BES (la
conduzione è di Silvia Faggioli
dell’ADI) oppure con il kit didattico
elaborato dallo ShowRoom del
Comune di Bologna, 15 schede di
attività didattiche hands-on, modulari
e ricomponibili che consentono ad
ogni insegnante di costruirsi una sua
lezione originale sul cambiamento
climatico (l’incontro è condotto da
Matteo Pompili di Tecnoscienza). Nel
Attività hands-on nello ShowRoom Energia e Ambiente
secondo turno, si può assistere ad
un incontro curato da La Sapienza
di Roma sulla valutazione delle
sviluppare lezioni in grado di aumentare il fascino delle scienze,
lezioni in classe, oppure, con Romina Papa (ADI), lavorare con
rafforzare il legame tra scuola e ruolo attivo nella società,
la flipped classroom, metodologia che capovolge il tradizionale
includendo gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Oltre
paradigma di apprendimento con l’intenzione di rendere il tempoalle scuole coinvolte (di Bologna, Gdynia in Polonia e Smirne
scuola più produttivo.
in Turchia), il progetto ha messo in rete anche le rispettive
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municipalità, due università (La Sapienza di Roma e la WSB
OLTRE LE BARRIERE: EDUCARE ALL’'AMBIENTE
di Danzica) e l’Associazione docenti e dirigenti scolastici italiani
LICEO A. B. SABIN - VIA G. MATTEOTTI, BOLOGNA
(ADI).
Dalle 10.00 -18.00
Il 29 maggio a Bologna avrà luogo, con tutti i partner, il convegno
Codice attività del progetto: 2015-1-IT02-KA201-014774
finale del progetto in cui dispiegare davanti al mondo della

La giornata del clima:
la ricerca a scuola

Da 5 anni lo ShowRoom organizza La Giornata del Clima, un
evento di comunicazione scientifica dedicato all’impegno più
in vista nell’agenda del pianeta, il riscaldamento globale.
Quest’anno, grazie ad una collaborazione con l’Alma mater,
l’evento è stato centrato sul confronto tra ricercatori e studenti
delle scuole superiori. Per capire che l’ambiente si rispetta
con scienza e consapevolezza.

La Giornata, organizzata per il 21 aprile, si è snodata in alcune
scuole superiori dove i ricercatori dell’Università di Bologna
hanno presentato in maniera informale le loro linee di ricerca.
Al Liceo Sabin si è parlato di come ripensare le città: Luca
Ciacci (Dip.to Chimica Industriale) ha consentito infatti di
trasformare la comune visione della città, intendendo gli spazi
urbani come vere e proprie miniere, luoghi da cui estrarre
metalli preziosi da rimettere in circolo per evitare
così l’impatto delle vere attività minerarie; Esther
Sanyé-Mengual (Dip.to Scienze Agrarie) si è
occupata invece di spiegare ai ragazzi di come
rivitalizzare gli spazi liberi del tessuto urbano
con pratiche innovative di agricoltura
sostenibile in città, con immediati benefici sul
consumo di risorse.
All’ITI Aldini Valeriani Sirani è andata in scena
la tecnologia: Francesco Basile (Dip.to di Chimica
Industriale) ha illustrato con oggettività una
tecnologia dibattuta ma in grado di evitare scarti
e recuperare energia (la combustione di
biomasse), mentre Claudio Rossi e Cristiano
Fragassa (Dip.to Ingegneria Energia Elettrica
e Informazione) hanno mostrerato il funzionamento delle possibili
auto del futuro capaci di muoversi con motore elettrico o,
addirittura, con l’energia solare.
All’Istituto salesiano è stata presentata l’avventura scientifica
di Luca Vittuari (Dip.to Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale
e dei Materiali) che all’interno di un grande progetto di ricerca
sta cercando il punto della calotta antartica con il ghiaccio più
antico della Terra per capire così la storia passata del pianeta
e riuscire a far proiezioni sul clima del futuro; l’economista
Nicolò Barbieri (Scuola di Scienze Politiche) ha descritto invece

il nuovo paradigma dell’economia circolare che si pone l’obiettivo
di minimizzare gli scarti rilasciati nell’ambiente, spiegando ai
ragazzi come questo porti con sé nuove anche opportunità di
lavoro. Infine, al Liceo Arcangeli, Annarita Ferrante (Dip.to
Architettura) ha spiegato come è possibile rinnovare il parco
abitativo, realizzando edifici a consumo energetico quasi
nullo.

Per gli studenti è stata quindi un’occasione per comprendere
non solo prospettive professionali future, ma anche temi di
cittadinanza consapevole.

Hai qualche suggerimento da inviarci o critica da farci?
Scrivi a: showroomaldini@comune.bologna.it

Il vocabolario della città ecologica:

La Nuova Agenda Urbana

Per costruire nuove città servono anche nuove parole che
riescano a indirizzarne le politiche, la vivibilità, l’urbanistica.
In questo numero abbiamo scelto l'Agenda Urbana, appena
rinnovata nei suoi contenuti.

Se nel 1976 (Dichiarazione di Vancouver sugli insediamenti umani)
l’urbanizzazione era descritta in termini di sovraffollamento,
inquinamento e deterioramento generale delle condizioni di vita,

Pensata come una roadmap per governi e autorità locali, l’Agenda
Urbana trasmette un chiaro messaggio che il modello
dell'urbanizzazione deve cambiare per rispondere meglio alle sfide
del nostro tempo, per affrontare
questioni come la disuguaglianza,
il cambiamento climatico, le forme
insostenibili di espansione urbana,
mirando così a costruire città che
divengano motori di prosperità e
benessere.
I vari capitoli dell’agenda derivano
dai 169 Obiettivi ONU per lo Sviluppo
Sostenibile (SDGs) che integrano
società, economia e ambiente:
prioritaria è dunque la protezione
dell’ambiente, realizzata con
partenariati tra città, imprese e
società civile e declinata in tutela
della qualità dell’aria tramite trasporti
più verdi, gestione sostenibile delle
risorse, riduzione del rischio e
dell’impatto degli eventi naturali
provocati dal riscaldamento globale
(resilienza), utilizzo di energie
La città di Essen (Capitale verde europea 2017)
rinnovabili e altri mezzi per tagliare
le emissioni di gas serra.
con la conferenza UN-HABITAT di Quito in Ecuador (17-20 ottobre
previsti capitoli specifici sulla nuova pianificazione urbana che
2016), le Nazioni Unite hanno definito i nuovi standard dello
deve includere più spazi pubblici come parchi, giardini, piazze,
sviluppo delle città – luoghi in cui vive la maggior parte dell’umanità
corsie ciclabili.
- per raggiungerne la sostenibilità.

Per iscriversi alla newsletter scrivi a:
showroomaldini@comune.bologna.it
Visita il sito:
www.comune.bologna.it/showroom
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